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Cari amici e marciatori, come di consueto in questo
periodo dell’anno ci ritroviamo per relazionare l’attività
svolta nell’anno scorso e per presentare il programma
previsto per il nuovo anno.
Questa è la quarta relazione Morale da quando sono
presidente, spero che questa abitudine non venga meno
anche per il futuro.
Voglio innanzitutto ringraziare l’amministrazione
comunale di Podenzano e il ristorante la Torrina per la
disponibilità dimostrataci mettendo a disposizione questo
locale.
Incomincio subito con i dati statistici, sempre antipatici
per il nostro movimento prettamente sociale e senza fini
di
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ma
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se ormai sono più di uno gli anni che non rispettano
più il naturale clima delle stagioni recando disagi ad
alcune manifestazioni che pur essendo tipicamente
estive per la loro naturale collocazione logistica, stanno
incontrando diverse difficoltà per il loro svolgimento sia
in termini di sicurezza
che di aspettative. Speriamo che questo anno sia più
clemente.
Nel 2002 si sono svolte 82 manifestazioni, alcune di
esse prettamente di solidarietà e di promozione come ad
esempio la marcia organizzata dal Liceo Respighi e
quella proposta dall’Unione Ciechi a cui il Comitato ha
partecipato attivamente nella preparazione e per il buon
esito delle stesse.
L’affluenza media alle camminate nel 2002 è stata di
circa 585 partecipanti: in particolare per le
manifestazione domenicali e festive la media è stata di
720, mentre per quelle infrasettimanali e serali di 365.
Tutte le manifestazioni del nostro calendario si sono
svolte nel rispetto delle norme Fiasp, e se qualche volta
siamo stati noi del Comitato un po’ più esigenti nel
pretendere di più, questo solo per lo spirito di migliorare.
Un grazie rivolgo al prof Maurizio Dossena per
l’opportunità che ha dato alla fiasp di farsi conoscere
nelle scuole, con la Marcia PRIMOVERE che ha avuto
un ottima presenza, circa 350 partecipanti tra marciatori
e, soprattutto, studenti del Liceo Respighi, che ha
ripagato in pieno l’impegno del Comitato.
Prendo spunto da questo per comunicarvi che con
rammarico la 2^ marcia Primovere, in programma il 20
Marzo in Piacenza non sarà più effettuata per motivi
organizzativi della nuova direzione del Liceo Respighi,
mentre la manifestazione “Mettiamoci in gioco”
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organizzata dall’Unione Ciechi si svolgerà venerdì 2
Maggio con partenza dal Parco della Galleana.
Diamo il benvenuto all’istituto Casa del Fanciullo che
il 4 Maggio organizza il “2° Memorial Padre Gherardo”
marcia in onore del suo fondatore; e, con dispiacere,
salutiamo la marcia di Pianello V.T. e
di Senna
Lodigiana sfortunata nelle ultime edizioni.
Quest’anno, anche se non rispetta totalmente le
norme fiasp, (di norma lo statuto recita che bisogna
attenersi ad una media di cinque chilometri l’ora), è stata
omologata Fiasp l’8^ Placentia Marathon For Unicef:
questo solo con lo scopo di invogliare la partecipazione
dei fiaspini “accelerati” alla solidarietà con l’UNICEF.
Questo fa si che anche la fiasp piacentina in primis
dia il suo contributo diretto allo spirito nobile che
promuove la maratona. Tengo a precisare che questa è
stata una mia iniziativa non da tutto il consiglio condivisa
ma che ho ritenuto giusto portare avanti per il motivo
sopra esposto.
Come avrete già notato nei fogli che vi abbiamo
distribuito, e fra poco avrete chiarimenti dal tesoriere
Armando Rigolli, il Comitato ha chiuso il bilancio 2002 in
positivo.
Noterete che abbiamo predisposto di dare in
beneficenza una somma, ricavata in parte dalla marcia
di Cortemaggiore, quest’anno organizzata dal Comitato
in collaborazione col Gruppo Magiostrino, a favore
dell’associazione “Il Cuore di Piacenza”, per l’acquisto di
un defibrillatore.
Abbiamo anche messo in preventivo una somma per
l’acquisto di un impianto portatile di amplificazione
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voce/musica, il quale sarà messo a disposizione di
tutti i gruppi che ne facciano richiesta.
Mentre la somma di euro 500 raccolta in occasione
della Marcia di Solidarietà Nazionale Fiasp
sarà
consegnata alla Federazione per la costruzione di un
pozzo a Spitall un villaggio dell’Albania.
Cosa piacevole è stata la conferma dell’iniziativa della
festa di fine anno, svoltasi il 9 Dicembre, in occasione
della presentazione del Calendario Marce Fiasp della
nostra provincia, che ha avuto una nutrita affluenza di
partecipanti, tanto da far riflettere se non sia il caso per il
prossimo futuro, di spostarci in un salone più capiente,
arricchendo l’intrattenimento con delle iniziative
collaterali, ( ad es. tombolata, ecc.); comunque ciò
dipenderà anche dalla disponibilità dei collaboratori e dal
consenso che i componenti del Comitato raccoglieranno
di volta in volta fra di Voi.
Spero che l’iniziativa di arricchire il Calendario Marce
con foto sia stata gradita e colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che si sono impegnati alla sua
realizzazione e gli inserzionisti a cui noi tutti dobbiamo
essere grati, perché con la loro collaborazione ci
permettono di stamparlo e distribuirlo chiedendovi solo
un modico contributo monetario, con l’unico scopo di
limitare lo spreco e di mantenere un certo equilibro.
Un grazie particolare alla Banca di Piacenza, che
oltre al contributo per la
realizzazione
del
Calendario collabora alla
Marcia
di
Solidarietà
Nazionale Fiasp e alla
Marcia pro Sede “Cascina
Cà Nova”. Naturalmente un
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grazie sentito a tutti coloro che hanno partecipato alle
manifestazioni su descritte organizzate dal Comitato le
quali nel 2002 hanno avuto una buona partecipazione; ci
auguriamo sia così anche nel 2003.
A fine anno termina il mandato di questo Consiglio;
tutti i responsabili dei gruppi affiliati nel 2003, saranno
chiamati a votare per rinnovarlo. Invito, quindi, chi ha
tempo e voglia, di collaborare concretamente, di proporsi
alle prossime elezioni che si terranno a fine anno con le
modalità previste dal nuovo statuto e dal nuovo
regolamento organico che è in via di approvazione.
Dopo quattro anni che faccio parte degli organi
dirigenziali ho potuto farmi un’idea più precisa della
Fiasp, movimento rivolto a tutte le persone di qualsiasi
età e mestiere, arrivando alla conclusione che dopo tanti
anni la fiasp è sempre in prima linea e crea entusiasmo
in chi si avvicina.
Naturalmente tutto ciò non è solo per nostra bravura
ma anche per la vita stressata dei nostri giorni che ci
costringe ad accostarci ad uno sport pulito e sano ed il
nostro camminare e correre fra la natura con semplicità,
sovrasta decisamente altre discipline più nobili, anche se
da più parte si lamentano che noi piacentini siamo molto
mattutini.
Da più parti si sente dire che occorre formare i
dirigenti Fiasp e soprattutto che occorre inserire nuove
leve nei quadri dirigenziali poiché la Fiasp ha bisogno di
nuove forze e di idee, per continuare a farsi apprezzare,
crescere, evolversi e stare al passo con i tempi e con la
nuova generazione. Però sovente mi accorgo che,
intorno alla fiasp, siamo sempre gli stessi forti
dell’esperienza accumulata, sì con la voglia di progredire
ma al contempo restii alle stesse innovazioni, forse per
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paura di essere emarginati o solamente perché non
fiduciosi del prossimo, della tecnologia che avanza come
ad esempio il nuovo mondo di Internet che ormai sta
entrando in tutte le case; certo non dobbiamo essere noi
ad estraniarci da questa evoluzione perché ci
renderebbe ancora più isolati.
Ricordo che come Comitato abbiamo un sito internet
www.comitatofiasp.piacenza.it (che ad oggi ha avuto
circa 2000 visite): sarebbe buona cosa poter collegare
ad ogni marcia il volantino illustrativo della stessa o
almeno le indicazioni di come raggiungere il luogo di
svolgimento della manifestazione.
Bisogna sfruttare Internet come mezzo di
informazione e propaganda in aggiunta ai soliti metodi e
non in sostituzione, come qualcuno paventa, anzi grazie
ad Internet riusciremo a farci conoscere dai giovani, i
maggiori consumatori del nuovo mondo.
Vi invito a rileggere le Relazioni Morali degli anni
precedenti perché sono sempre validi i suggerimenti dati
per il buon comportamento verso gli organizzatori e il
rispetto all’ambiente.
Sono molto soddisfatto della buona riuscita, per la
seconda volta, di una corsa competitiva vicina ad una
manifestazione fiasp la quale permette l’avvicinarsi di
atleti di interesse nazionale, in questo caso di una
Campionessa Italiana, alle nostre marce non
competitive; ringrazio quindi il Gruppo Marciatori Italpose
per l’innovazione che sta portando, inoltre spero che
anche il G.S. Allegra Compagnia non abbandoni
l’iniziativa e che altri ne seguano.
Il Premio Fedeltà a cui molti di voi stanno partecipando
si è rivelato un ottimo strumento di informazione, di
aggregazione e di conoscenza interpersonale; con
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soddisfazione, ho appurato un significativo incremento
sia di partecipazione dei concorrenti al concorso che di
assiduità; dai dati, non definitivi in mio possesso, nel
2002 sono stati consegnati circa 270 libretti con una
partecipazione totale di oltre 10.000 vidimazioni e con
circa 20 marciatori che hanno superato le 65 presenze;
poiché alcuni di essi non risultano soci fiasp, li invito ad
associarsi.
Quest’anno daremo un riconoscimento anche a
coloro che non hanno raggiunto il primo livello, perciò chi
non avesse ancora consegnato il libretto si affretti a
depositarlo presso il tavolo dei Commissari.
Il riconoscimento Premio Fedeltà vi sarà consegnato
domenica 13 Aprile durante la marcia di Podenzano,
scusate il ritardo ma per motivi organizzativi non è stato
possibile premiarvi questa sera.
Per il 2003 per facilitare il controllo dei libretti vi
preghiamo di completare i dati richiesti in stampatello
specificando anche il gruppo di appartenenza.
La Sede è il luogo che ci permette di svolgere la
nostra attività, e molti di Voi
in occasione della
presentazione dell’affiliazione 2003 ha potuto visitarla e
costatarne l’utilità.
Spero che per il prossimo anno in occasione della
nuova affiliazione vi potremo mostrare la raccolta fatta
dalla signora Angela Lampredi, relativa a tutta l’attività
delle marce competitive e “non,” dalla sua nascita in
terra piacentina sia in generale che specificamente per
ogni gruppo. Questa raccolta storica si è basata su
ricerche compiute interpellando i marciatori “anziani” e
l’archivio dei quotidiani locali. Perciò ringrazio Angela
Lampredi per l’impegno e spero che susciti un po’ di
interesse e curiosità in voi, tale da spronarci alla
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realizzazione di un libro biografico correlato di foto della
storia del nostro Comitato Marce. Da questa ricerca si
può stabilire che il Comitato Marce nel piacentino è stato
fondato nel 1974, perciò siamo prossimi per i
festeggiamenti del Trentesimo anno di attività.
Concludo ringraziando i componenti del Comitato
che hanno collaborato con me in questi anni con un
augurio che continuino per il futuro, e do il benvenuto al
neo C.T.S. Renzo Povinelli del G.M. Avis San Nicolò
augurandogli una costruttiva collaborazione.
Rivolgo un grazie a tutti i presenti per la
partecipazione e a tutti i marciatori che non hanno potuto
essere qui questa sera; un significativo grazie a Angelo
Ratti, all’assessore Graziano Bergonzi, alla signora
Pareti Carmen e al Sindaco Antonio Maestri per la loro
disponibilità verso il Comitato Provinciale Marce Fiasp di
Piacenza.
Vi Ringrazio per l’attenzione prestatami e arrivederci
alle prossime camminate.
Pietro Tanzarella
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